
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 34 Del 01-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  uno  del mese di marzo  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE A 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la Legge n.64/2001 di  Istituzione del servizio civile nazionale,  finalizzato a: concorrere, in alternativa al 
servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione 
dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale 
ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione 
alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare 
riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, 
storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;  
VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77  che  Disciplina il Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2002; 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna  n. 4/2 del  31.1.2006, che  stabilisce  le 
procedure d’iscrizione degli enti e delle organizzazioni interessate  all’accreditamento all’albo regionale; 
VISTA la Circolare del  17 giugno 2009, recante Norme sull’accreditamento degli enti di Servizio Civile 
Nazionale,  della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale per Il Servizio Civile; 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.07.2009 con la quale, in risposta all’Avviso 
pubblico  della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Affari Generali ed Istituzionali, avente come 
oggetto: “avviso riapertura termini inserimento dati nel sistema informatico Helios per accreditamento nuovi 
enti ed adeguamento enti già iscritti all' Albo Regionale del Servizio Civile”, si presentava la richiesta di 
accreditamento volta a permettere, anche ai  giovani sangavinesi, l’opportunità di svolgere il Servizio Civile 
presso il Comune di residenza, al fine di acquisire esperienze lavorative e competenze professionali nelle aree 
tematiche in cui l’Amministrazione intende accreditarsi; 
RILEVATO  che con decorrenza dal mese di gennaio 2010, il Comune di San Gavino Monreale risulta 
regolarmente accreditato (codice n. NZ05489) e iscritto alla IV Classe dell’Albo Regionale del Servizio Civile 
(www.serviziocivile.it, Banca Dati Enti);    

Oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE - PRESENTAZIONE PROGETTO 
"ITINERARI CULTURALI" 
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VISTO il Bando 2010 rivolto agli Enti iscritti all' Albo Regionale del Servizio Civile per la presentazione dei 
progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero nel 2010, pubblicato in data 1.02.2010 sul 
sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e scadenza al 4.03.2010; 
DATO ATTO  che l’Amministrazione Comunale intende presentare un progetto, redatto dagli Uffici competenti, 
allegato al presente atto, denominato “ITINERARI CULTURALI” finalizzato all’inserimento di n. 4 volontari nel 
settore d) Patrimonio artistico e culturale codice 01 Cura e Conservazione biblioteche come da classificazione 
del Servizio Civile Nazionale, per un valore complessivo presunto a carico del Comune di € 1.800,00 da 
destinarsi alla formazione generale dei partecipanti e alle spese generali;  
STABILITO che il Comune impegnerà e corrisponderà la propria quota di cofinanziamento ad approvazione 
del progetto sul Bilancio Comunale – Fondi Settore Cultura;  
CONSIDERATO che gli interventi e le modalità operativo gestionali vengono stabilite dal progetto stesso e che 
la realizzazione delle attività sarà stabilita in base alle indicazioni di progetto e ai vincoli imposti dal bando;  
RITENUTO opportuno approvare e dare mandato al Legale Rappresentante di presentare il progetto 
“ITINERARI CULTURALI” al Servizio Affari Generali della Presidenza della Regione Autonoma della 
Sardegna in Viale Trento 69 - 09123 Cagliari;  
ACQUISITI i pareri di cui al D.Lgs 267/00; 
Con unanime votazione espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

- Di prendere atto della premessa;  
- Di approvare il progetto denominato “ITINERARI CULTURALI” finalizzato all’inserimento di n. 4 

volontari nel settore d) Patrimonio artistico e culturale codice 01 Cura e Conservazione biblioteche 
come da classificazione del Servizio Civile Nazionale, allegato alla presente Deliberazione, dando atto 
che lo stesso ha un valore presunto a carico del Comune di € 1.800,00 da destinarsi alla formazione 
generale dei partecipanti e alle spese generali;  

- Di stabilire che il Comune di San Gavino Monreale impegnerà e corrisponderà la propria quota di 
cofinanziamento ad approvazione del progetto e previo stanziamento e assegnazione del 
finanziamento, sul Bilancio Comunale  – Fondi Settore Cultura;  

- Di dare mandato al Legale Rappresentante di presentare il progetto “ITINERARI CULTURALI” al 
Servizio Affari Generali della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna in Viale Trento 69 - 
09123 Cagliari;  

- Di dare mandato al Responsabile di Servizio incaricato di attivare tutte le procedure necessarie alla 
predisposizione di tutti gli atti gestionali e di impegno necessari, previa approvazione del progetto e 
assegnazione del finanziamento, predisponendo la piena realizzazione di quanto stabilito, nel rispetto 
dei vincoli e degli importi sopra indicati e pienamente approvati.  

Ravvisata l’urgenza con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi del’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 

 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 

PARERE: Favorevole    In data: 25-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 
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San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                               


